Commissione Sicurezza Stradale

Verbale n. SST-2022-02
Verbale della Seconda Riunione della Commissione Sicurezza Stradale del 6 aprile 2022
Il 6 aprile 2022, alle ore 18:00, come da convocazione ufficiale inviata via e-mail in data 5 aprile
2022, la Commissione Sicurezza Stradale si è riunita in modalità telematica su piattaforma Cisco
WebEx dell’Ordine, per discutere sul seguente ordine del giorno:
1) Approvazione del verbale della riunione del 9 marzo 2022;
2) Nomina del Vice Coordinatore;
3) Definizione di programma e data del prossimo convegno;
4) Proposta di temi per i convegni del 2022;
5) Definizione della data della prossima riunione.
I componenti della Commissione presenti alla riunione sono:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Alfonso Montella,
Arcangelo Addeo,
Francesco Avella,
Aniello Borriello,
Silvia Bruzzone,
Felice Campobasso,
Angelo Coppola,
Mauro D'Apuzzo,
Vittorio de Riso di Carpinone,
Giancarlo della Valle,
Felice Esposito,
Alessandra Franciosa,
Vincenzo Grassia,
Enrica Lanzara,
Filomena Mauriello,
Ada Minieri,
Federica Morelli,
Marco Murolo,
Raimondo Polidoro,
Maria Rella Riccardi,
Francesco Timpone,
Raffaele Velotta,
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− Vincenzo Viro.

1 Approvazione del verbale della riunione del 9 marzo 2022
Il Coordinatore sottopone all’attenzione della Commissione il verbale n. SST-2022-01 del 9 marzo
2022, che viene approvato all’unanimità.

2 Nomina del Vice Coordinatore
Ai sensi dell’art. 3 del Regolamento delle commissioni tematiche e sociali, quadriennio 2021-2025,
il Coordinatore nomina un Vice Coordinatore.
Il Coordinare nomina Vice Coordinatore l’Ing. Enrica Lanzara.

3 Definizione di programma e data del prossimo convegno
Il Coordinatore propone di organizzare un primo convegno per mostrare e presentare all’esterno la
Commissione.
Il titolo proposto per il convegno è Sicurezza stradale: scenari e prospettive future, da svolgersi
mercoledì 6 luglio 2022 dalle 15:00 alle 18:15 in modalità telematica attraverso la piattaforma Cisco
WebEx Ordine Ingegneri Napoli.
Il programma del convegno è il seguente:
Ore 15:00 – Saluti istituzionali
Prof. Ing. Edoardo Cosenza, Presidente Ordine Ingegneri Napoli
Ing. Ada Minieri, Consigliere Ordine Ingegneri Napoli
Prof. Ing. Alfonso Montella, Coordinatore Commissione Sicurezza Stradale Ordine Ingegneri Napoli
Ore 15:15 – Interventi
Dott. Antonio Avenoso, Direttore European Transport Safety Council
La sicurezza stradale nell’Unione Europea nel decennio 2021-2030
Dott.ssa Silvia Bruzzone, Direzione Centrale per le Statistiche Sociali e il Welfare ISTAT
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L’incidentalità stradale in Italia
Ing. Enrica Lanzara, Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
Piano Nazionale Sicurezza Stradale 2030
Prof. Ing. Massimo Losa, Presidente Associazione Scientifica Infrastrutture Trasporto
Le strategie e gli interventi per il miglioramento della sicurezza stradale
Ing. Nunzio Di Martino, Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture
Stradali e Autostradali
Le azioni di ANSFISA per la sicurezza stradale
La Commissione approva all’unanimità.

4 Proposta di temi per i convegni del 2022
Si apre un’ampia discussione sull’opportunità di istituire Gruppi di Lavoro per migliorare il
funzionamento della Commissione. I risultati dell’attività dei Gruppi di Lavoro potranno anche
essere discussi e comunicati nei prossimi convegni organizzati dalla Commissione.
I Gruppi di Lavoro sui quali si è riscontrata convergenza tra i componenti della Commissione sono i
seguenti:
1. Normativa sulla sicurezza stradale. Obiettivo del gruppo di lavoro è esaminare ed
effettuare proposte riguardanti le problematiche delle prestazioni professionali
connesse all’applicazione della normativa esistente.
2. Sicurezza dei cantieri stradali. Obiettivo del gruppo di lavoro è esaminare le
problematiche professionali connesse alla sicurezza della circolazione in presenza di
cantieri stradali e fornire proposte atte a migliorare la sicurezza.
3. Sicurezza dei margini. Obiettivo del gruppo di lavoro è esaminare le problematiche
professionali connesse alla sicurezza dei margini, con particolare riferimento alle
situazioni non regolamentate dal D.M. n.223/1992 e s.m.i., quali ad esempio le strade
urbane.
4. Utenti deboli e micromobilità. Obiettivo del gruppo di lavoro è esaminare i trend
della mobilità e della sicurezza degli utenti deboli (con particolare riferimento a
pedoni e ciclisti) e degli utenti dei monopattini elettrici e delle nuove forme di
micromobilità, fornendo proposte atte a migliorare la sicurezza.
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5. Formazione e sensibilizzazione nelle scuole. In coerenza con il Piano Nazionale della
Sicurezza Stradale 2030, che prevede campagne di informazione e di comunicazione
in ottica sistemica con focus sulle scuole, obiettivo del gruppo di lavoro è coadiuvare
l’Ordine nelle azioni già in atto nelle scuole della Regione Campania e fornire linee di
indirizzo e supporto tecnico-scientifico.
6. Formazione degli operatori. Obiettivo del gruppo di lavoro è effettuare proposte
riguardanti la formazione sulla sicurezza stradale degli operatori del settore.
I
componenti
della
Commissione
segnaleranno
al
Segretario
per
e-mail
(filomena.mauriello@unina.it) la loro disponibilità a far parte di uno o più Gruppi di Lavoro, anche
proponendo eventuali ulteriori Gruppi di Lavoro.

5 Definizione della data della prossima riunione
Il Coordinatore propone che la prossima riunione abbia luogo il 25 maggio 2022, dalle 18:00 alle
19:30.
La Commissione approva all’unanimità.

Esauriti i punti all’ordine del giorno, alle ore 19:50 il Coordinatore dichiara chiusa la riunione.

Il SEGRETARIO
Ing. Filomena Mauriello
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